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1. INTRODUZIONE
Il rio Gatto, o rio del Gatto, è un affluente di sinistra del torrente Bisagno nel quartiere di Ge
nova Struppa e presenta gravi problemi idraulici, soprattutto all'interno del centro abitato.
Il presente progetto è finalizzato quindi alla messa in sicurezza idraulica del tratto terminale
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del rio ed è stato sviluppato secondo il seguente schema:
1) esame delle verifiche idrauliche già effettuate nell'ambito del Piano di bacino;
2) rilevamento topografico del tratto interessato (elaborati grafici RT1 e RT2);
3) verifica idraulica dello stato attuale, aggiornato sulla base dei nuovi rilievi (documenti I1, I2);
4) individuazione sul posto delle criticità e delle modifiche che realisticamente potrebbero essere
messe in atto per mitigare o eliminare le criticità;
5) applicazione graduale delle modifiche al modello idraulico al fine di definire la soluzione pro
gettuale ottimale;
6) verifica idraulica finale (documenti I1, I2, I3, I4);
7) studio delle interferenze;
8) progettazione definitiva (documenti da D0 a D25).
Il progetto è composto complessivamente dai seguenti elaborati:

RT1
RT2
I1
I2
I3
I4
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26

Planimetria quotata e profilo longitudinale
Sezioni trasversali
Relazione idraulica
Relazione idraulica – Elaborati HEC RAS
Relazione idraulica – Cartografia
Relazione idraulica – Aree inondabili
Elenco elaborati
Planimetria generale su rilievo
Stato di progetto: planimetria sistemazioni alveo zona A
Stato di progetto: planimetria sistemazioni alveo zona B
Stato di progetto: planimetria sistemazioni in superficie
Stato di progetto: profilo longitudinale e prospetti degli argini
Stato di progetto: sezioni trasversali
Confronto: planimetria e sezioni
Programma indagini geotecniche – Planimetria su rilievo
Piano particellare di esproprio
Opere strutturali
Relazione generale
Elenco prezzi unitari – Analisi prezzi
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Documentazione fotografica
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Piano particellare di esproprio – Relazione

2. INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO E URBANISTICO
Il rio Gatto, a volte chiamato anche rio Raggio perché nasce dalla confluenza dei rii Raggio e
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Baggio, sfocia nel torrente Bisagno in località Canova, nel quartiere di Genova Struppa.
Il suo tratto terminale attraversa il centro abitato e precisamente la zona di Via Luigi Canepa,
Passo Canova di Fontanegli, via Costa ed il parco pubblico intitolato a Sandro Pertini. Prima di im
mettersi nel Bisagno, sottopassa infine via Augusto Pedullà con un tratto tombinato lungo circa 18
metri. Una rappresentazione schematica del tratto interessato dal presente progetto, per lo sviluppo
complessivo di 182 metri dall'estremo di monte sino allo sbocco nel Bisagno e orientato approssi
mativamente secondo la direttrice SSE-NNO, è riportata nel frontespizio della presente relazione.
Si riportano di seguito gli estratti urbanistici di riferimento, con l'individuazione dell'area di
intervento mediante cerchio rosso..
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PUC: l'intervento ricade nelle seguenti aree:
•

AC-NI ambito di conservazione del territorio non insediato (breve tratto a monte),

•

AR-UR ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (tratto intermedio),

•

SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici.

Vincolo idrogeologico - Legenda
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Vincolo idrogeologico: l'intera area risulta inondabile (per tutti gli aspetti idraulici si rinvia
alla specifica Relazione idraulica allegata al progetto) e la porzione a monte di via Canepa ricade in
area soggetta a vincolo idrogeologico.
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3. STATO ATTUALE DEL RIVO
Procedendo verso valle dall'estremo di monte del tratto interessato e richiamando le fotografie
riportate nella Documentazione fotografica (elaborato D24), si incontrano le seguenti situazioni ed
opere:

3.1. Passerella pedonale
Passo Canova di Fontanegli è una stretta strada pubblica pedonale che si diparte da via Cane
pa tra un agglomerato di case, attraversa il rio Gatto con un guado presso il civico 11 e si inoltra nel
bosco. Presso lo stesso civico vi è anche una passerella privata in ferro che consente l'accesso alla
proprietà situata sull'altra sponda del rivo.
La situazione idraulica di questa zona è caratterizzata principalmente da (Foto 1 e 2):
•

muro in pietrame dell'argine sinistro in parte crollato;

•

altra porzione di argine sinistro con fondazione in cemento armato erosa al piede;

•

fondo irregolare con massi sparsi;

•

passerella che, nelle condizioni attuali, non risulta sufficientemente alta per tutti i casi pre
visti per le verifiche idrauliche.

3.2. Tratto successivo di alveo fino al ponte di via Canepa
Il tratto è pressoché rettilineo ed è caratterizzato principalmente da (Foto 3 e 4):
•

alberi cresciuti spontaneamente, uno nell'alveo presso l'argine sinistro e numerosi nei muri
in pietrame dell'argine destro, provocando spanciamenti, sconnessioni e sgrottamenti;

•

due strozzature della sezione idraulica, provocate verosimilmente dal lento movimento dei
muri d'argine, costituiti prevalentemente da pietrame a secco.

3.3. Ponte di via Canepa
Via Luigi Canepa è una strada pubblica di quartiere a doppio senso di marcia, pianeggiante e
larga poco meno di 6 metri, che attraversa il rivo in questione con un ponte ad arco ribassato in mat
toni, sul quale transitano anche numerose reti di sottoservizi (fognatura nera, gas, energia elettrica,
acqua potabile, telefonia), che determinano un elevato spessore di sovrastruttura (Foto 5).
Il ponte costituisce un evidente ostacolo al deflusso della corrente, anche per periodi di ritorno
piuttosto limitati, cosicché si è formato nell'intorno un deposito di detriti che ha innalzato il livello
del fondo, riducendo ulteriormente la sezione idraulica dell'attraversamento.

3.4. Tratto successivo fino al ponte di via Costa
Questo tratto subisce subito un brusco allargamento di sezione, per poi gradualmente restrin
gersi; l'argine destro è parzialmente costituito dal muro perimetrale dell'edificio civ. 1 di via Costa.
Sul fondo, presso la sponda sinistra, sono presenti blocchi di calcestruzzo, forse provenienti
da vecchi muri crollati.
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3.5. Ponte di via Costa
Si tratta di un ponte ad arco in pietrame naturale e malta di calce, ritenuto in passato non più
agibile ed infatti interdetto da anni anche al transito pedonale (Foto 6 e 7). Nonostante la maggiore
altezza rispetto al ponte precedente, la sua conformazione ad arco rende la sezione idraulica ancora
insufficiente.

3.6. Ponte interno ai giardini Sandro Pertini
Dopo una piccola briglia e un breve tratto rettilineo e piuttosto regolare, si incontra il ponte in
cemento armato della strada carrabile attraversante il parco pubblico (Foto 6 e 7). La carreggiata è
larga poco più di 3 metri, l'impalcato è costituito da travetti in cemento armato precompresso e getto
in calcestruzzo, le spalle sono in cemento armato e le rispettive fondazioni emergono di 20-30 cm
dal fondo anch'esso cementato dell'alveo. Sul filo di valle è presente una briglia alta 30-40 cm, al
piede della quale la corrente ha scavato nel tempo una fossa profonda circa 50 cm.
Addossato al lato di valle del ponte, in sponda destra, vi è anche un pozzetto della rete fogna
ria nera che in questo punto scende sotto al fondo dell'alveo e lo attraversa in direzione della stazio
ne di pompaggio situata un po' più a valle, sulla sponda opposta. Al piede del pozzetto, un manufat
to in cemento di raccordo delle condutture emerge dal fondo dell'alveo, ma superando di poco l'al
tezza della briglia alla quale risulta addossato, costituendo quindi un ostacolo alla corrente di scarsa
rilevanza.
A causa degli ostacoli e soprattutto della insufficiente altezza dell'impalcato, la sezione idrau
lica risulta decisamente insufficiente.

3.7. Tratto finale fino allo sbocco nel Bisagno
Il fondo è interamente plateato in cemento armato, ma al centro è notevolmente eroso, con i
ferri d'armatura scoperti, deformati, corrosi e divelti, che costituiscono facile appiglio per le rama
glie trasportate dalla corrente (Foto 8). Gli argini sono stati rinforzati con basamenti in cemento ar
mato per un primo tratto e totalmente ricostruiti con muri di cemento armato nel tratto terminale.
Dove i muri d'argine non sono sufficientemente alti per garantire il franco idraulico previsto, è
sempre presente a monte una scarpata che compensa l'altezza mancante.
Prima del tratto tombinato sotto via Pedullà, i nuovi muri d'argine in c.a. formano una strozza
tura ed è presente una vasca di intercettazione dei detriti, quasi interamente riempita dai ciottoli tra
sportati (Foto 9). Il rivo si immette poi nel Bisagno con un salto di circa 90 cm.

3.8. Condizioni idrauliche
L'effetto combinato di queste situazioni sulle correnti di piena è un deflusso estremamente ir
regolare, anche per il periodo di ritorno di 50 anni, come esposto nella Relazione idraulica a con
clusione delle analisi svolte sullo Stato ante operam: I risultati della simulazione evidenziano come
a causa dei repentini cambi di sezione, gli attraversamenti ad arco, nonché la scabrezza elevata,
causano continui cambi della natura del moto da lento e veloce e viceversa, con aumento del livello
del pelo libero e conseguentemente in diversi punti tracimazione degli argini attuali.
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4. STUDIO DEL CONTESTO
Il contesto in cui sono inseriti il rivo e le opere progettate per metterlo in sicurezza è definito
attraverso:
•

rilievo plano-altimetrico del fondo, degli argini, degli attraversamenti e degli altri elementi
ritenuti utili allo scopo (elaborati RT1 e RT2);

•

indagine sulle reti presenti, in particolare dei sottoservizi;

•

indagini geologiche e geotecniche (cfr. doc. D8);

•

sovrapposizione degli elementi di rilievo e di progetto con i confini catastali e redazione
del Piano particellare di esproprio (doc. D9).

La presenza di reti di servizi presenti nella zona è riepilogata nella seguente tabella:
gestore

rete

parametri tecnici e note

GENOVA RETI
GAS

gas bassa
pressione
gas media
pressione
telefonia rame

Tubi in ghisa sferoidale di colore nero, DN 200
mm, posti alla profondità di 80 cm
Tubi in ghisa sferoidale di colore nero, DN 200
mm, posti alla profondità di 80 cm
Cavo da 300 coppie posto direttamente in
trincea

TELECOM

fibra ottica
ENEL
bassa tensione
DISTRIBUZIONE media tensione
IRETI
fognature
acquedotto
METROWEB
fibra ottica
ASTER GENOVA illuminazione
pubblica
ALLACCI
fognature
acquedotto

presenza rilevata
Via
Giardini
Canepa Pertini
X
X
X
X
X
X

X

X

X

Presenti solo linee aeree

X

X

allacci alle reti pubbliche attraverso condutture
situate a valle dei rispettivi punti di distribuzione

X
X

X
X

Tubo circolare DN 250 mm in gres.
Tubo DN 100 mm in ghisa sferoidale di colore
grigio.

5. OBBIETTIVI DEL PROGETTO
Gli obbiettivi della progettazione eseguita sono:
1) rendere il deflusso il più regolare possibile;
2) garantire che la portata di piena riferita al periodo di ritorno di 200 anni, possa defluire senza
provocare esondazioni, con un certo franco di sicurezza;
3) sempre in relazione alla portata duecentennale, nell'impossibilità materiale di garantire sull'in
tero tratto il franco idraulico minimo determinato dal carico cinetico, garantire almeno il fran
co minimo di 1 metro sotto tutti i ponti e 50 cm rispetto a tutti gli argini;
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4) in merito alla pericolosità residua, garantire inoltre che il profilo di piena resti comunque sot
tomesso agli argini, anche considerando le ipotetiche, ma realistiche, ostruzioni che potrebbe
ro formarsi nell'alveo;
5) garantire una buona protezione del fondo contro le erosioni.
Vale la pena evidenziare che il rinforzo, la riparazione, la protezione, od anche semplicemente
la manutenzione dei muri in pietrame che prevalentemente costituiscono gli argini di proprietà dei
privati frontisti, non rientra negli obbiettivi del progetto, ma negli oneri in capo a questi ultimi.
Appartenenti a questa categoria, sono state rilevate (e segnalate negli elaborati grafici) due si
tuazioni che richiederebbero interventi piuttosto urgenti di riparazione da parte dei proprietari priva
ti, ma che non pregiudicano, allo stato attuale, il comportamento idraulico del rivo:
•

il muro crollato in sponda sinistra presso la sezione 15: poiché al momento l'argine è ga
rantito dal fronte in terra del retrostante giardino, sufficientemente alto, la riparazione non
rientra negli obbiettivi del progetto;

•

il tratto di muro in sponda destra presso la sezione 11, infestato e devastato dalla vegetazio
ne arborea spontanea e già interessato da crolli parziali: poiché in questo punto la sezione
idraulica è comunque sufficiente, la sua riparazione o ricostruzione non rientra negli ob
biettivi del progetto.

6. OPERE PROGETTATE
Il più significativo intervento di progetto è certamente la demolizione del ponte di via Canepa
e la sua ricostruzione in posizione un po' più elevata e con un impalcato ben più sottile della struttu 
ra attuale, con l'effetto di incrementare la sezione idraulica dell'attraversamento di circa il 120%
(più del doppio).
Gli studi compiuti, le soluzioni provvisorie esaminate e le relative verifiche idrauliche effet
tuate hanno condotto infine ad una soluzione progettuale che, per raggiungere gli obbiettivi prefis
sati, prevede però molti altri interventi.
Le opere previste in una prima versione del progetto venivano individuate attraverso 10 inter
venti, numerati da 1 a 10; nella presente versione del progetto sono stati introdotti 11 ulteriori inter
venti, individuati con lettere maiuscole (v. Tav. D1); di questi, l'intervento A costituisce la modifica
del muro previsto nel precedente intervento 2. Nel complesso gli interventi previsti sono:
1) Creazione di una rampa definitiva di accesso all'alveo: l'esecuzione dei lavori richiede ne
cessariamente la creazione di una rampa provvisoria per accedere all'alveo con i mezzi di can
tiere; in considerazione della sua utilità anche per le future operazioni di manutenzione, si è
però optato per la costruzione di una rampa definitiva.
2) Spostamento sottoservizi: l'intervento sui ponti richiede in generale due volte lo spostamento
delle reti di sottoservizi che li attraversano: in via provvisoria e in via definitiva.
3) Rettifica del muro d'argine destro sez.12: per eliminare una strozzatura presente nel tratto a
valle della passerella pedonale presso la sezione 12.
4) Rettifica del muro d'argine destro sez.10.3: stessa situazione e stesso intervento a cavallo
della sez.10.3.
5) Ricostruzione spalle e ponte di via Canepa: la demolizione delle spalle sarà preceduta dalla
realizzazione di due paratie di micropali ed il nuovo ponte sarà ricostruito in cemento armato
Messa in sicurezza idraulica del Rio Gatto - RioGatto_D20-A(rel.generale) - gennaio 2017
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6)
7)
8)
9)
10)

A)
B)
C,D)
F,I,J)
G)
K,L)

M)

N)

ad una quota lievemente sopraelevata rispetto all'attuale.
Demolizione del ponte di via Costa: il vecchio ponte sarà demolito e non più ricostruito.
Ricostruzione spalle e ponte del parco Pertini: intervento simile a quello di via Canepa.
Rettifica e rivestimento del fondo: il fondo del rivo sarà rettificato e rivestito con massi re
golari per migliorarne la scabrezza.
Manutenzione del tratto plateato: l'ultimo tratto richiede poco più che un intervento di ma
nutenzione.
Modifica accessi ai civici 42 e 47 di via Canepa: le rampe di raccordo tra la nuova quota del
ponte e la strada impongono di modificare gli adiacenti accessi alle proprietà private dei civ.
42 e 47 di via Canepa.
Ed inoltre:
Muro in alveo a valle di via Canepa che raccorda la sezione idraulica del ponte di via Cane
pa con la sezione a 13 metri più a valle.
Sopraelevazione del muro d'argine esistente, a cavallo della sez. 12, per l'altezza media di 30
cm circa.
Rettifica argini destro e sinistro presso sez.3: modifica degli attuali muri in cemento arma
to, al fine di eliminare la doppia strozzatura esistente.
Contropareti in c.a.: rivestimento di porzioni di muro in pietrame con pareti in cemento ar
mato, per regolarizzare le sezioni idrauliche del tratto a cavallo del ponte Pertini.
Creazione cordolo in c.a. argine sinistro, al fine di uniformare maggiormente le sezioni nel
lo stesso tratto di cui sopra, dove un cordolo risulta già presente e non eliminabile.
Modifica pozzettone fognario: ancora presso il ponte Pertini, si prevede la totale eliminazio
ne delle parti di pozzettone che invadono la sezione idraulica e la ricostruzione del tratto di
muro d'argine interessato.
Rimodellamento del fondo: ancora presso il ponte Pertini, a valle dello stesso, si prevede il
rimodellamento della platea di fondo, per raccordare la conformazione prevista a monte con
quella presente un po' più a valle.
Paratia in acciaio rimovibile: al fine di evitare il brusco rallentamento della corrente in cor
rispondenza del varco di accesso all'alveo, esso sarà chiuso mediante una paratia in elementi
d'acciaio zincato rimovibili.

6.1. Rampa (1)
Essa è stata progettata all'interno del parco pubblico Sandro Pertini, nell'unico punto ritenuto
possibile: in sponda destra, perché la parte sinistra del parco risulterà inaccessibile ai mezzi durante
le fasi lavorative di demolizione e ricostruzione del ponte; e in adiacenza alla strada interna, dove
sono presenti solo due giovani platani e due cespugli, mentre più a valle vi sono molti alberi di
grandi dimensioni (cfr. Foto 10).
Con il criterio di invadere il parco in misura il più limitata possibile, la conformazione della
rampa è stata studiata per consentire l'accesso a mezzi di medie dimensioni, visto che le dimensioni
dell'alveo non consentono il transito ai normali mezzi d'opera ed anche i mezzi più piccoli troveran 
no difficoltà ad eseguire l'inversione di marcia nell'alveo. Le dimensioni della rampa, che ha la pen
denza massima del 25% all'interno della curva, consentono il transito di un mezzo delle dimensioni
massime 2,50 x 7,50 m.
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La struttura è una U in cemento armato, costituita da una platea e da due muri a doppia casse
ratura. Presso l'estremo di valle, sarà realizzato un pozzettone, sempre in struttura di c.a., per con
sentire la deviazione fognaria descritta la punto successivo.

Fig. 1 – Sez.20: sezione corrente della struttura della rampa d'accesso.
Poiché la rampa si trova all'interno di un'area pubblica, frequentata anche e soprattutto da mi
nori e da bambini, è necessario impedire che diventi una comoda via di accesso al torrente, con i pe
ricoli che ne conseguirebbero. L'accesso alla rampa sarà pertanto chiuso con un cancello ed il re
stante perimetro sarà protetto con una cancellata alta 2 metri; dove il dislivello con il piano del par
co raggiunge i 3 metri, ritenendolo già un efficace deterrente, la cancellata sarà sostituita da una rin
ghiera, del tipo già presente nel parco lungo gli argini. In tal modo si manterrà lo stesso grado di si
curezza presente attualmente nel parco.
Di fronte al cancello di accesso alla rampa, in adiacenza alla strada asfaltata del parco, sarà
realizzata una piazzola di manovra e accesso alla rampa, anch'essa asfaltata e delimitata con cordoli
in cemento del tipo di quelli che già attualmente delimitano le aiuole del parco. La sua forma trape
zoidale è stata studiata per consentire la manovra dei veicoli delle dimensioni previste, nel rispetto
degli alberi presenti.
La pavimentazione della rampa, a motivo della sua forte pendenza, sarà invece in cemento
steso a staggia.

6.2. Spostamento sottoservizi (2)
La demolizione dei ponti ed in generale gli interventi sulle carreggiate stradali richiedono lo
spostamento provvisorio delle reti di sottoservizi che li attraversano e la risoluzione delle interferen
za in via definitiva.
Saranno perciò realizzate due passerelle provvisorie in struttura di tubi e giunti, per sostenere
in via provvisoria le canalizzazioni interessate dai lavori; per i lavori di via Canepa, dove sono pre
senti molti sottoservizi e che confina direttamente con le proprietà private, la passerella sarà realiz
zata sulla verticale della strada, ad altezza sufficiente per consentire i lavori in sicurezza; quella dei
giardini pubblici sarà un semplice attraversamento del rivo in posizione laterale.
Tra le varie condotte transitanti sul ponte di via Canepa, vi è la condotta fognaria corrente in
Messa in sicurezza idraulica del Rio Gatto - RioGatto_D20-A(rel.generale) - gennaio 2017

pag. 12 di 20

ing. alessandro magrone viale francesco ferruccio 4/1 16129 genova fax 010 591622 alex.magrone@gmail.com

direzione est, che dovrà essere deviata perché incompatibile con la quota del nuovo ponte; si realiz
zerà quindi un pozzetto laterale ed una nuova conduttura nell'alveo, sino al pozzetto già presente
presso il ponte dei giardini Pertini, con un percorso di circa 50 m (vedi Fig. 1).
Per ragioni di
spazio, anche le altre
reti non potranno tran
sitare sul nuovo ponte
di via Canepa sotto alla
pavimentazione strada
le, e correranno di lato,
su un'apposita passerel
la tecnica ricavata nella
nuova struttura. Per le
stesse ragioni, anche le
due canalizzazioni cor
renti nella strada dei
giardini Pertini, saran
no staffate lateralmente
alla struttura del nuovo
ponte.
Fig. 2 - Sezione trasversale del ponte di via Canepa (stralcio della sezio
La
costruzione
ne longitudinale di progetto).
della rampa di accesso
all'alveo intercetterà lo
scarico fognario dell'adiacente WC pubblico, che perciò dovrà essere modificato; attraverso il poz
zettone da realizzare contestualmente alle strutture della rampa, lo scarico sarà pertanto allacciato
alla condotta fognaria corrente in questo punto sotto alla platea in c.a. che riveste l'alveo.

6.3. Muro d'argine presso sez.12 (3)
Per eliminare la strozzatura presente nel tratto a valle della passerella pedonale presso la se
zione 12 e portare la larghezza dell'alveo alla misura minima ottimale determinata in 4,80 m, un
tratto d'argine, costituito prevalentemente da vecchi muri in pietrame, con riparazioni più recenti in
calcestruzzo, sarà demolito e ricostruito in cemento armato nella posizione di progetto.
Poiché a monte del muro vi sono solo orti, non si ritengono necessarie particolari opere di pre
sidio del fronte di scavo, ma sarà comunque opportuno procedere per campioni non troppo estesi, in
maniera tale da far seguire rapidamente agli scavi, la costruzione dei rispettivi tratti di muro.
Lo scavo sarà comunque eseguito con una inclinazione prefissata, funzionale alla stabilità del
fronte di scavo stesso ed anche alla geometria del muro; esso è previsto a gravità, con ciabatta di
fondazione anteriore e getto contro terra per un primo tratto, in maniera tale da realizzare una men
sola stabilizzante posteriore, senza incremento dello scavo al piede (vedi Fig. 3).
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Fig. 3 - Sezione 12

Fig. 4 - Sezione 10.3

6.4. Muro d'argine presso sez.10.3 (4)
La situazione e la soluzione progettuale sono simili a quelle della sezione 12, per un'altezza di
muro lievemente inferiore (vedi Fig. 4).

6.5. Ponte di via Luigi Canepa (5)
Prima della demolizione, oltre allo spostamento (prima provvisorio, poi definitivo) delle reti
di sottoservizi presenti in zona, si realizzeranno due paratie di micropali a protezione dei fronti di
scavo, della strada e delle costruzioni presenti a ridosso del ponte attuale. Il contrasto alla testa dei
pali sarà realizzato con travi in acciaio che, per evitare il ricorso a tiranti, data la presenza di nume 
rose possibili interferenze, saranno a loro volta trattenute da puntoni provvisori anch'essi in acciaio.
Successivamente si demolirà il vecchio ponte e si ricostruirà il nuovo, con spalle in cemento
armato lievemente più distanti rispetto a quelle attuali e impalcato anch'esso gettato in opera su pan
nelli prefabbricati in c.a. (predalles) per contenerne lo spessore. Sul lato di valle dell'impalcato sarà
realizzata una soletta più sottile, con la funzione di sostenere le reti dei sottoservizi nella loro confi 
gurazione variata definitiva.
Poiché la quota finale del ponte risulterà più alta di 20-25 cm rispetto all'attuale, si creeranno
ai lati due brevissime rampe di raccordo e, al loro piede, alcune caditoie per la raccolta delle acque
superficiali, che non potranno più defluire naturalmente verso il rivo (vedi Fig. 5).
A causa della realizzazione della passerella tecnica laterale, la larghezza della carreggiata ri
sulterà ridotta a metri 5,20, compresi i cordoli laterali portanti le ringhiere, e non consentirà il nor
male transito contemporaneo nei due sensi di marcia. Del resto anche allo stato attuale ciò non av
viene per la presenza di veicoli parcheggiati, normalmente sul lato di monte.
Il progetto pertanto prevede, limitatamente all'estensione del ponte e delle rampette di raccor
do, un riordino della viabilità, con senso unico alternato per i veicoli e marciapiede sul lato di valle.
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche, poiché è già previsto un dislivello per rag
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giungere la nuova quo
ta del ponte, il marcia
piede sarà realizzato
complanare con la stra
da e fisicamente deli
mitato da ringhiera
(vedi Fig. 2).

Fig. 5 - Sezione 10: ponte di via Luigi Canepa

6.6. Ponte ad arco di via Costa (6)
Il vecchio ponte di via Costa costituisce un ostacolo al deflusso delle portate di piena e le mo
difiche necessarie a garantire la sezione idraulica minima ne richiedono necessariamente la comple
ta demolizione. Poiché esso ha ormai perso ogni funzione, andrà quindi demolito e non ricostruito.
I muri ricostruiti al posto delle attuali spalle saranno in cemento armato e riallineati. Saranno
realizzati con paratie di micropali, con le stesse modalità indicate per il ponte di via Canepa e saran
no finiti in sommità con ringhiere del tipo di quelle presenti in zona.

6.7. Ponte dei giardini Pertini (7)
Con le stesse mo
dalità degli altri ponti,
il ponte e le spalle sa
ranno demoliti, le fon
dazioni ricostruite a
maggiore profondità, le
spalle ricostruite un po'
più distanti e l'impalca
to ad una quota più ele
vata di circa 30 cm.
Ciò richiederà la Fig. 6 - Sezione 5: ponte dei giardini Pertini
creazione di due rampe
di raccordo che, avendo optato per la dolce pendenza del 5%, risulteranno lunghe circa 4,50 metri in
sponda sinistra e 7 metri a destra (le differenze di lunghezza sono determinate dalle differenze di
quota delle rispettive pavimentazioni attuali). Le nuove ringhiere del ponte saranno estese anche
sulle rampe, dove il dislivello con la sistemazione adiacente supera i 20 cm.
Le ringhiere, così come anche i cordoli laterali delle rampe, saranno del tipo di quelli già pre
senti nell'area.

Messa in sicurezza idraulica del Rio Gatto - RioGatto_D20-A(rel.generale) - gennaio 2017

pag. 15 di 20

ing. alessandro magrone viale francesco ferruccio 4/1 16129 genova fax 010 591622 alex.magrone@gmail.com

La creazione delle rampe, che impedirà il naturale deflusso delle acque superficiali verso il
rivo, richiede anche la modifica ed integrazione del sistema di raccolta, mediante caditoie e condut
ture di scarico nel rivo.

6.8. Rettifica e rivestimento del fondo del rivo (8)
Gran parte dei benefici idraulici ottenuti deriva da questo intervento, che prevede sostanzial
mente 3 operazioni:
•

rettifica geometrica del fondo dell'intero tratto che non è attualmente già plateato, ossia
dall'estremo di monte dell'intervento sino al ponte dei giardini Pertini; sono state definite 3
diverse pendenze ottimali: 11% tra le sezioni 15 e 14 a monte della passerella pedonale,
1,7% tra le sezioni 14 e 9, ossia fino al ponte di via Costa, 3,3% tra le sezioni 9 e 4.5, ossia
fino all'inizio del tratto plateato;

•

rivestimento di tutto questo tratto con massi accuratamente accostati tra loro, con interstizi
intasati con inerte stabilizzato di cava, in modo da formare una sorta di pavimentazione na
turale, regolare e resistente, con coefficiente di scabrezza migliorativo rispetto allo stato
naturale; al fine di ridurre gli scavi lungo gli argini, necessari per ricavare lo spessore pre
visto per la posa dei massi, la superficie finita dell'alveo sarà conformata a cunetta, con un
tratto centrale in piano largo un metro e tratti laterali in salita di circa 40 cm verso gli argini
(vedi precedenti Figure 2, 3, 4 e 5: elemento con retino a nido d'ape);

•

contestuale sottomurazione degli argini non ricostruiti, soggetti ad erosione, a scalzamento
al piede o semplicemente con livello d'imposta troppo elevato rispetto al piano di posa del
rivestimento.

6.9. Manutenzione del tratto plateato (9)
L'ultimo tratto del rivo, già sistemato e con fondo realizzato con platea in cemento armato, ri
chiede un intervento di manutenzione per ripristinare la regolarità e robustezza del fondo; inoltre si
eliminerà la vasca di intercettazione dei detriti, il cui disturbo al regolare deflusso è ritenuto supe
riore al beneficio per cui era stata realizzata.

6.10. Modifica accessi ai civici 42 e 47 di via Canepa (10)
Le rampe di raccordo tra la nuova quota del
ponte e la strada sono molto brevi, ma sufficienti
per dover modificare gli adiacenti accessi alle pro
prietà private dei civ. 42 e 47 di via Canepa.
L'accesso al civ. 42, situato in sponda destra,
sarà modificato con la semplice creazione di 2 gra
dini a scendere verso il cancelletto pedonale.
Il secondo accesso, al civ. 47 situato in spon
da sinistra, mediante l'inversione di posizione dei
cancelli pedonale e carrabile, in maniera tale da
raccordare il passaggio pedonale con 2 gradini a
scendere e quello carrabile con un semplice raccor

Fig. 7 - Cancelli di accesso al civ. 47 di Via
Canepa, con evidenziate in giallo le demoli
zioni e in rosso le costruzioni.
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do della pavimentazione in
asfalto.

Fig. 8 - Cancelli di accesso al civ. 47 dopo le modifiche.

6.11. Muro di raccordo a valle di Via Canepa (A)
Immediatamente a valle del ponte di via Canepa, è presente in alveo una piccola scarpata na
turale in sponda sinistra, che però non riduce la sezione del rio, ed il progetto prevede la creazione
del muro d'argine al momento inesistente. Tale muro sarà prolungato più verso valle, al fine di ri
durre l'allargamento di sezione attualmente presente, ed eliminare il rigurgito idraulico che esso at
tualmente provoca.

6.12. Sopraelevazione argine sinistro a cavallo di sez.12 (B)
A cavallo della sezione 12, la sommità del muro d'argine esistente in sponda sinistra, presenta
un lieve avvallamento, che il progetto prevedi di eliminare per garantire il franco idraulico necessa
rio. Si prevede quindi di sopraelevarlo con muratura di pietrame dello stesso tipo, per l'altezza me 
dia di 30 cm circa, e rifinirlo con bauletto di cemento,

6.13. Rettifica argini destro e sinistro presso sez.3 (C e D)
Al fine di eliminare la doppia strozzatura di sezione attualmente esistente presso la sezione 3,
ossia in corrispondenza dell'attuale vasca di sedimentazione (che verrà eliminata), gli esistenti argi
ni in c.a. verranno parzialmente demoliti e ricostruiti, con tipologia muraria simile a quella adottata
per gli interventi 3 e 4.
L'intervento in sponda sinistra comporterà l'intercettazione della condotta fognaria attualmen
te corrente sotto la platea e diretta alla vicina stazione di pompaggio; la tubazione dovrà essere man
tenuta in opera e l'intervento eseguito con le dovute cautele.
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6.14. Pareti di rivestimento di muri in pietrame (F, I, J) e cordolo di completamento (G)
Tra la sezione 7
e la sezione 4.4 sono
presenti diverse di
scontinuità di sezione
che, con il presente
progetto, si vogliono
eliminare quasi com
pletamente. Pertanto
verranno realizzate
alcune pareti in ce
mento armato contro
muri esistenti in pie
trame ed un cordolo
al piede del muro esi Fig. 9 - Sezione di progetto 6.5, raffigurante le pareti di rivestimento F e J.
stente, al fine di alli
neare gli argini alle nuove strutture derivanti dalla eliminazione del ponte di via Costa e dalla rico
struzione del ponte dei giardini Pertini.
Tali manufatti saranno legati ai rispettivi muri esistenti mediante diffuse grappe di collega
mento e legati monoliticamente alle nuove strutture laterali.

6.15. Modifica pozzettone fognario (K) e ricostruzione porzione d'argine (L)
Ancora presso il ponte Pertini, si prevede la totale eliminazione delle porzioni del pozzettone
fognario esistente che invadono la sezione idraulica. Si prevede di deviare la fogna verso valle, ver
so un nuovo pozzetto da realizzare appositamente in alveo; successivamente si potrà eliminare la
porzione di pozzetto che fuoriesce del muro d'argine ed il cassonetto che al suo piede emerge dal
fondo. Il fianco demolito del pozzetto sarà sostituito da una parete in c.a., che proseguirà anche ver
so valle per ulteriori 3,50 metri circa, in sostituzione del rimanente muro in pietrame.

6.16. Rimodellamento del fondo (M)
Il fondo dell'alveo, tra la sezione 15 e la sezione 4.5, sarà conformato lievemente a cunetta,
come descritto al punto3.8.; il fondo del tratto attualmente plateato è invece quasi completamente
piatto. Al fine di uniformare ulteriormente le sezioni del tratto immediatamente a valle del ponte
Pertini, si prevede il rimodellamento della platea di fondo, mediante apporto di materiale, per rac
cordare la conformazione prevista a monte del ponte con quella presente un po' più a valle.
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6.17. Paratia in acciaio rimovibile (N)
Ancora per mantenere la sezione idraulica uniforme, lo sbocco della rampa d'accesso in alveo
sarà chiuso mediante una paratia in elementi d'acciaio zincato. Gli elementi sono progettati per po
ter essere rimossi e consentire l'accesso all'alveo.

Fig.10 - estratto da Tav.10: prospetto della paratia rimovibile.
La paratia è composta da 4 pannelli, 3 colonne e 2 guide laterali; i pannelli, composti da una
lastra d'acciaio e nervature in profilati HEA100, potranno essere sollevati, facendoli scorrere entro
le ali delle colonne e/o delle guide laterali; le colonne, in HEB 220, sono progettate per sostenere la
pressione idraulica generata dalla piena duecentennale e, una volta rimossi i pannelli, potranno an
ch'esse essere estratte per sollevamento dalle loro sedi.
Elementi di completamento sono i profili da saldare entro le ali delle colonne, per ridurre ade
guatamente il gioco presente, i cunei con i quali fissare i pannelli, ed i tappi da inserire al posto del
le colonne durante l'utilizzo della rampa, per evitare l'ingresso di materiali/detriti nelle sedi delle
stesse.
7. STRUTTURE
Le strutture dei muri di sostegno, delle paratie di micropali, delle spalle e degli impalcati dei
ponti sono graficamente rappresentate in parte nelle figure inserite nella presente relazione e più
compiutamente nella specifica Tav.10.
I micropali saranno realizzati a rotopercussione, con diametro di perforazione 200 mm ed ar
mati con tubo in acciaio S355 del diametro di 13,97 mm e spessore 8 mm; interasse 50 cm.
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Fig. 11 - Schema strutturale del ponte di via Canepa. Con colore blu le travi di contrasto e i punto 
ni provvisionali.
Le travi di contrasto e i puntoni saranno realizzate con profilati in acciaio S275, con sezioni
differenti per i diversi ponti; le sezioni massime sono previste per il ponte di Via Canepa che, oltre
ad avere la maggiore larghezza, ha anche le spalle non completamente affacciate l'una all'altra, co
sicché il sistema di contrasto risulta asimmetrico e più sollecitato (vedi Fig. 11).
Per le travi di contrasto è previsto un doppio profilato di sezione massima HEA220 e per i
puntoni la sezione massima corrispondente al profilato HEA180.
L'impalcato sarà realizzato con pannelli prefabbricati in cemento armato, con funzione di cas
sero a perdere e di finitura dell'intradosso, e getto in opera di un solettone di spessore netto 30 cm.
I ponti sono progettati per i carichi di prima categoria, i muri di sostegno per il carico distri
buito a monte di 400 kg/mq (folla compatta).
Le verifiche geotecniche sono state condotte sulla base di ipotesi cautelative, che dovranno
essere verificate a seguito delle indagini geotecniche previste.
Genova, 24 gennaio 2017
Il progettista
ing. Alessandro Magrone
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